
REGOLAMENTO TORINO CLIMBING CHALLENGE 2011 
 

 
1. Il TORINO CLIMBING CHALLENGE 2011, è un circuito di competizioni di bouldering 

organizzato dalle società sportive della provincia di Torino ed esteso alle società di altre 
province del Piemonte che si associano all’iniziativa.  

2. Le Società organizzatrici per il 2011 sono: Bside, S.A.S.P., Boulder Bar, Sportica, Runout, 
Posto di Blocco e sono previste 6 prove. 

3. Le date delle gare del circuito sono le seguenti: 

 

DATA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 

Sabato 15 Gennaio Runout – Pollone (BI) 

Sabato 29 Gennaio Sportica a Saluzzo (CN) 

Sabato 12 Febbraio Posto di Blocco – Boves (CN) 

Sabato 26 Febbraio B-Side – Torino 

Sabato 5 Marzo Boulder Bar – Torino 

Sabato 19 Marzo - FINALE S.A.S.P. - Torino 

 

4. Categorie concorrenti e livelli di difficoltà dei blocchi delle qualificazioni classificati per 
colore:  

a. TOP Uomini: Blu, Gialli, Rossi 

b. TOP Donne: Verdi, Blu, Gialli 

c. Amatori Uomini: Bianchi, Verdi, Blu 

d. Debuttanti Uomini: Grigi, Bianchi, Verdi 

e. Debuttanti Donne: Grigi, Bianchi, Verdi 

5. I primo 5 classificati della categoria Amatori nel 2010 possono iscriversi unicamente nella 
categoria TOP Uomini. 

6. Le iscrizioni sono open e le pre-iscrizioni saranno raccolte presso il sito del BSHOP per le 
categoria Debuttanti ed Amatori, mentre per le categorie TOP si utilizzerà il sito FASI. Il 
costo alla pre-iscrizione è di € 10, mentre per chi si iscriverà al momento della gara il costo 
sarà di € 15. Per le categorie TOP, nel caso d’iscrizione al momento della gara, gli atleti 
dovranno presentare idonei documenti ovvero richiesta d’iscrizione firmata dal Presidente 
della Società d’appartenenza che si assume la responsabilità della regolare posizione 
dell’atleta nei confronti degli obblighi sanitari (vedi art. 11 del presente regolamento). 



7. Organizzazione gara: 

a. Qualificazioni (open) per tutte le categorie. Tempo minimo per categoria: 2 ore; 
massimo 2h 30’.   

b. Le realizzazioni delle qualificazioni sono autocertificate dal concorrente stesso. Le 
categorie Debuttanti Uomini e Donne calcolano anche il punteggio totale. E’ 
obbligatorio per le categorie Top ed Amatori prevedere la raccolta di un documento 
(esempio fogliettino da staccare in cima alla presa finale) per i blocchi Verdi, Blu, 
Gialli e Rossi. 

c. I blocchi delle qualificazioni sono organizzati in gruppi di difficoltà crescente, ma 
omogenei per difficoltà al loro interno, identificati da una sequenza di colori pre-
definita. 

d. Si devono prevedere almeno 4 e non più di 6 blocchi per gruppo di difficoltà. Per i 
soli blocchi Rossi è possibile predisporre un minimo di 2 blocchi. Il numero di 
blocchi per categoria non può essere superiore a 15. 

e. Il punteggio di qualificazione è calcolato sommando il punteggio dei singoli blocchi. 

f. Il punteggio di un singolo blocco di qualificazione è calcolato nel seguente modo: 

i. Per le categorie TOP (Uomini e Donne) ed Amatori è calcolato in millesimi 
rispetto al numero di realizzazioni effettuate. Esempio 1 realizzazione  
1000 punti; 2 realizzazioni  1000/2 = 500 punti; 3 realizzazioni  1000/3 
= 333.33 punti; eccetera). 

ii. Per le categorie Debuttanti Uomini e Donne è calcolato con punteggio 
assegnato e pre-determinato dagli organizzatori secondo lo schema:  

1. Blocchi Grigi: 1 punto a blocco;  

2. Blocchi Bianchi: 10 punti a blocco;  

3. Blocchi Verdi: 100 punti a blocco. 

g. Sono ammessi alla finale 6 concorrenti per i TOP Uomini, 4 concorrenti per i TOP 
Donne e 4 concorrenti per gli Amatori. 

h. Le finali si svolgeranno su di un unico blocco per categoria. 

i. I finalisti avranno a disposizione 3 tornate di prove con un solo tentativo per 
ciascuna tornata ed a rotazione fra i finalisti. 

j. Le prove di finale sono giudicate da un giudice di blocco autorizzato dalla 
Federazione, con modalità “Lead”, ovvero tenendo in considerazione tutte le prese 
toccate, tenute e valorizzate. 

k. A parità di presa raggiunta la classifica è calcolata in base all’ordine (tornata) della 
prova effettuata. 

l. I pari merito nella finale sono spareggiati sui risultati delle qualificazioni. 



m. In caso di pari merito al primo posto si prevede una prova di super finale da eseguirsi 
secondo le modalità della finale. 

n. In caso di parità anche dopo la super finale si considerano i vincitori in parità. 

o. Il blocco di finale e quello di super finale sono affrontati “a vista” ed è quindi da 
prevedere un’area adeguata di isolamento.   

8. Classifica Finale del Circuito: 

a. La classifica di ciascuna gara del circuito assegna un punteggio per la Classifica 
Finale del Circuito in base alla tabella dei punteggi teorici IFSC / Coppa Italia. 

b. In caso di pari merito il punteggio è la media dei punteggi dei pari merito. Esempio: 
in caso di pari merito al 3°, 4° e 5° posto il punteggio per ciascun pari merito sarà 
(65+55+51)/3 = 57. 

c. La Classifica Finale del Circuito sarà calcolata sommando i 5 migliori risultati. 

9. Premi: sono previsti premi in ragioni di € 1800 (€ 500, 300, e 100 rispettivamente per il 1°, 
2° e 3° posto per le categorie TOP Uomini e Donne) e materiale offerto dagli sponsor.  

10. Le classifiche delle categorie TOP Uomini e Donne saranno valide per la CNP. 

11. E’ richiesto certificato medico valido per la pratica sportiva agonistica (autocertificazione) 
per le sole categorie TOP (Uomini e Donne).  


